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Decreto Dirigenziale n. 25 del 17/04/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 3 Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente 'deboli'

Oggetto dell'Atto:
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 5/2013 "ELENCO DELLE
AZIENDE FORNITRICI DI AUSILI E PROTESI DI CUI AL D.M. 332/99 - ANNO 2013"
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
-

-

-

-

che il D.M.S. 332/99 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe” detta, tra l’altro, le condizioni per la
fornitura e l’erogazione dei dispositivi protesici;
che con D.G.R. n. 315/2000 la Regione Campania ha emanato disposizioni attuative dell’art. 8
comma 1 del D.M.S. citato nel precedente capoverso;
che con la citata delibera è stato stabilito che nell’elenco regionale delle Aziende fornitrici di
dispositivi protesici di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3 del DMS 332/99 vengano riportati
distintamente le aziende che accettano le condizioni previste nel citato DMS 332/99 e quelle che
accettano le ulteriori condizioni di cui all’allegato A della DGRC 315/2000;
che con circolare n. 5244 del 29.11.02 è stato disciplinato l’invio degli elenchi delle ditte da
inserire negli allegati A-B-C-D a seconda che forniscano dispositivi di fabbricazione su misura e
di serie cui all’art. 1 comma 2 del DM 332/99 e che accettino o meno le condizioni di cui
all’allegato A della DGRC 315/2000;
che la Regione Campania provvede annualmente alla pubblicazione sul BURC del citato elenco
sulla base dell’istruttoria definita ed inviata dalle AA.SS.LL. competenti per territorio;
che con D.G.R. n. 2326 del 18.2.2004 sono state emanate disposizioni per l’accesso
all’autorizzazione delle forniture riferite all’assistenza protesica - Requisiti minimi –
che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 6 febbraio 2013 è stato pubblicato l’elenco regionale delle
aziende autorizzate alla fornitura di presidi protesici con spesa a carico del S.S.N. per l’anno
2013;

PRESO ATTO, a modifica ed integrazione di quanto pubblicato nel Decreto Dirigenziale n. 5 del 6
febbraio 2013 “Elenco regionale delle aziende autorizzate alla fornitura di ausili e protesi con spesa a
carico del S.S.N. anno 2013 di cui all'elenco 1 del D.M.S. 332/1999 che:
-

per mero errore materiale nell’elenco allegato al decreto n. 5/2013, la Ditta Ortopedia Petta s.r.l.
è stata riportata alla Via Manfredi 93 Atripalda (AV) invece che alla Via Manfredi 92 Atripalda
(AV), nei medesimi locali della Rizzoli Ortopedia Spa che pertanto cessa la propria attività;

-

per l’Ortopedia Gagliardi di Gagliardi Domenico Via dei Mille 15 Frattaminore è stato riportato
erroneamente nell’allegato al Decreto 5/2013, il simbolo “visto” nella colonna “Recapito” invece
che nella colonna “Dispositivi su misura allegato A”

-

l’ASL Salerno con nota prot. 34 del 14/2/2013 comunica il mancato inserimento nell’elenco
regionale già citato del recapito del “Centro Ortopedico Europeo Via Palatucci Battipaglia;

-

l’ASL NA3 sud con nota prot. 39 del 28/2/2013 comunica il mancato inserimento nell’elenco
allegato al Decreto Dirigenziale n. 5/2013 del recapito ortopedico “Ortopedia Ottieni Via Municipio
130 Palma Campania;

-

l’ASL NA1 centro con nota prot. 183 del 5/3/2013 comunica che la ditta Ortotek s.r.l., sede di
Napoli Viale Colli Aminei 9/11, ha i requisiti necessari per essere inserita nell’elenco dei fornitori
di protesi ortopediche di cui all’elenco regionale di cui trattasi e occupa i medesimi locali della
Ditta Ortho Point s.a.s. che, pertanto, ha cessato la propria attività;

-

l’ASL NA3 sud con nota prot. 17267 del 12.3.2013 comunica l’inserimento nell’apposito elenco
della Ditta Dreamland Acustica s.n.c. Via Regina Margherita 58 – Castellammare di Stabia;

-

l’ASL CE con nota prot. 11430 dell’8/4/2013 comunica la chiusura del recapito Ortotek s.r.l. sito
in Caserta in Piazza Cattanei n. 20;

-

l’ASL NA1 Centro con note prot. 67 del 29/1/2013 e prot. 268 del 9/4/2013 comunica che la ditta
Ortopedia Petta srl ha due recapiti ortopedici siti rispettivamente in Via Pansini n. 5 e Via Argine
n. 737 Napoli, che sono in possono dei requisiti previsti dalla normativa;
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CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere alle modifiche ed integrazioni dell’allegato al Decreto
Dirigenziale n. 5 del 6 febbraio 2013 così come comunicato con le note sopracitate;
VISTO
1. il DLgs 46/1997;
2. il D.M. Sanità n. 332/99;
3. la D.G.R.C. n. 315 del 1 febbraio 2000;
4. la D.G.R.C. n. 2326 del 18 dicembre 2004;
5. la Legge Regionale n. 24/2005 art. 4 commi 2 e 6
6. il Decreto Dirigenziale n. 1 del 2 febbraio 2011;
7. il Decreto Dirigenziale n. 5 del 6 febbraio 2013;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di integrare l’elenco regionale delle Aziende fornitrici di dispositivi protesici di cui al Decreto
Dirigenziale n. 5 del 6 febbraio 2013 con le modifiche e integrazioni di cui all’elenco allegato che
è parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla cancellazione della Ditta Ortho Point s.a.s Viale Colli Aminei 9/11 Napoli, del
recapito Rizzoli Ortopedia Spa - Via Manfredi 92 Atripalda (Av) e del recapito Ortotek s.r.l. sito in
Piazza Cattanei n. 20 Caserta, come comunicato dalle rispettive AA.SS.LL. con le note riportate
nelle premesse;
3. che l’inserimento o l’esclusione dall’Elenco vale quale notifica alle associazioni di categoria e agli
interessati dell’accoglimento o rigetto dell’istanza di iscrizione avverso il quale è ammesso il
ricorso entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C.;
4. di inviare al settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della Regione
Campania per la pubblicazione;
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosanna Romano
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